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172 0 0 - DIREZIONE PARTECIPATE 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-76 del 10/03/2017 

 

 

 

«FSU S.R.L.» - MODIFICA STATUTARIA DELLA DATA DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI 

SOCIALI: APPROVAZIONE. 

 

 

 

 Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 18 in data 13 marzo 2017; 

 

Su proposta dell’assessore alle Partecipate Francesco Miceli; 

 

Premesso che il Comune di Genova partecipa nella società denominata “Finanziaria Sviluppo 

Utilities S.r.l.” (siglabile “FSU S.r.l.”) per la quota pari al 50% del capitale sociale. Detta Società è 

partecipata anche dal Comune di Torino attraverso “FCT Holding S.p.A.” (d’ora in poi anche 

“FCT”) per la restante quota del 50% del capitale sociale ed ha ad oggetto “la gestione della 

partecipazione nel capitale di IREN” società quotata sul mercato regolamentato di cui FSU detiene 

n. 424.999.233 azioni ordinarie. 

 

 Atteso che nell’ambito dell’aggiornamento dei principi contabili nazionali è cambiato, in ma-

teria di trattamento dei dividendi (OIC 21), il momento di rilevazione contabile; infatti oggi è possi-

bile rilevare i dividendi solo nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la distribuzione degli stessi e 

dunque nell’esercizio in cui sorge il diritto a ricevere il provento finanziario. Pertanto, la controllan-

te ha diritto ad iscrive il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per 

la controllata; non è più possibile rilevare “anticipatamente” i dividendi delle controllate nell’ eser-

cizio di maturazione dei relativi utili (prima era possibile a condizione che il bilancio della control-

lata-pagante fosse stato approvato dal suo organo amministrativo anteriormente alla data di appro-

vazione del bilancio della controllante). 

 

 Considerato come  la modifica introdotta dall’OIC21 non permetta di accertare,  in continuità 

rispetto agli anni precedenti,  sul bilancio 2017 del Comune di Genova il dividendo F.S.U, in quanto 

prima registrato per competenza e ora da contabilizzarsi per cassa sul bilancio di esercizio 2018;   

 

 Dato conseguentemente  atto che nella seduta assembleare del  09/03/2017 , i Soci Comune di 

Genova e FCT (espressione del Comune di Torino) hanno richiesto al Consiglio di Amministrazio-

ne di F.S.U.  di verificare la possibilità di anticipare la chiusura dell’esercizio sociale di ogni anno, 

senza alterare il flusso finanziario che deriva dalla distribuzione dei dividendi, al fine di poter pro-

grammare le entrate del Comune di Genova e del Comune di Torino derivanti dalle possibili eroga-

zioni ai soci, nelle forme e nei modi di legge, senza compromettere gli equilibri finanziari della so-

cietà stessa; 
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 Verificato che: 

 

 da un punto di vista strettamente giuridico, in merito al tema della durata degli esercizi sociali e 

della modifica della data di chiusura degli stessi, il Consiglio Notarile di Milano si è espresso con la 

Massima n.7 e precisamente: “VII. Il principio secondo cui gli esercizi sociali devono avere durata 

annuale va contemperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell'esercizio e di, 

eventualmente, modificarla, per giustificate ragioni, nel corso della sua vita: tale contemperamento 

normalmente avverrà attraverso la previsione di un esercizio e di un relativo bilancio infraannuale, 

ma potrà avvenire anche attraverso la previsione di un esercizio ultra annuale allorché il periodo 

temporale limitato non consenta la redazione di un bilancio infraannuale significativo.” 

 

può ritenersi ormai acquisito, in dottrina e in giurisprudenza, che  il principio della annualità degli 

esercizi sociali e del conseguente obbligo di redigere il bilancio di esercizio su base annuale debba 

essere contemperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell'esercizio sociale che 

non deve necessariamente coincidere con il momento in cui la società è venuta a giuridica esistenza 

e con il diritto della società stessa di variare successivamente tale data per giustificati motivi attra-

verso una modifica statutaria; 

 

Considerato che, ad oggi, le  esigenze sopravvenute e riconducibili alla necessità di raccordare in 

tempi utili gli esiti della gestione sociale di FSU con la programmazione del socio Comune di Ge-

nova rendono necessaria la chiusura anticipata dell'esercizio sociale rispetto a quella della chiusura 

del bilancio dell’Ente, da definirsi attraverso l’opportuna modifica Statutaria in base alla quale ver-

rebbe  anticipata al 31 luglio la chiusura dell’attuale esercizio sociale 2017, che costituirà quindi un 

esercizio abbreviato di durata infraannuale;.  

  

Atteso conseguentemente che, con la presente deliberazione,  si rende necessario approvare la chiu-

sura anticipata dell'esercizio sociale di FSU alla data del “31 luglio di ogni anno” modificando in tal 

senso l’articolo 8.1 (a) del vigente statuto sociale come da modifica indicata di seguito nel testo a 

fronte: 

 

Testo attuale in vigore Proposta di modifica 

Art. 8.1 lett. (a) Art. 8.1 lett. (a) 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno)      

dicembre di ogni anno. 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno)      

luglio di ogni anno. 

 

Dato atto che gli effetti della deliberazione modificativa dello Statuto decorreranno dalla sua avve-

nuta iscrizione al Registro delle Imprese; 

 

 Tutto ciò premesso, 

 

 Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza 

dei Consigli Comunali; 

 



3 
 

 Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso 

dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario 

Generale;  

 

 

La Giunta 

PROPONE 

Al Consiglio Comunale 

 

 

 Per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 

 

1)   di approvare la modifica dello statuto sociale di “FSU S.r.l.”, con sede in Genova, Via SS. 

Giacomo e Filippo 7, specificamente al comma 1 (a) dell’articolo 8, come di seguito indicata nel te-

sto a fronte: 

 

Testo attuale in vigore Proposta di modifica 

Art. 8.1 lett. (a) Art. 8.1 lett. (a) 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno)     

dicembre di ogni anno. 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno)     

luglio di ogni anno. 

 

2)   di prendere atto che nell'anno 2017 l'esercizio sociale di FSU  sarà di 7 mesi e si conclude-

rà il 31 luglio in attuazione della modifica statutaria; 

 

3)   di autorizzare il Sindaco del Comune di Genova o un suo delegato, a partecipare 

all’assemblea straordinaria della società che sarà convocata per l’approvazione del nuovo testo di 

statuto sociale, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali; 

 

4)   di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Firmato Digitalmente 

 

      

 

 

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

172 0 0   N. 2017-DL-76 DEL 10/03/2017 AD OGGETTO: 

«FSU S.R.L.» - MODIFICA STATUTARIA DELLA DATA DI CHIUSURA 

DEGLI ESERCIZI SOCIALI: APPROVAZIONE. 

         

 

 

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento 

 

 

 

 

10/03/2017 

 

 Il Dirigente Responsabile 
 [Dott.ssa Lidia Bocca] 

 

 




